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LEADING

NULLA PUÒ 
FERMARE IL TUO 

LAVORO.

DUCATO è stato creato per aiutarti ad ottenere 
il massimo dalla tua attività e a superare 
qualsiasi ostacolo per consentirti di realizzare 
al meglio il tuo lavoro quotidiano. Disponibile 
in oltre 3.000 versioni, grazie alla sua 
affidabilità e versatilità è il leader indiscusso 
del mercato e un compagno di lavoro su cui 
poter sempre contare per il raggiungimento di 
grandi risultati.
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SE IL VIAGGIO 
CONTA PIÙ DELLA 
DESTINAZIONE.

DUCATO PERSONE è stato pensato per offrire 
sempre prestazioni eccellenti e per condurre 
i passeggeri a destinazione nel massimo 
comfort. Le nuove soluzioni tecnologiche di 
assistenza alla guida permettono al condu-
cente e ai passeggeri di affrontare ogni viag-
gio in tutta sicurezza e comodità. Al contempo 
il nuovo motore Euro 6 garantisce ottime 
performance con consumi di carburante assai 
contenuti.
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UN SUCCESSO DI 
SQUADRA.

DUDUDUCATO èè iill veveicolo “a prova di città”. Si pre-
seseses ntn a conn unun looo k innovativo, dalla linea slan-
ciciciatatta aaa e dadall cacararattt ere dinamico e robusto, dove 
stststs ilili eeee e fuunznzioionanalità si incontrano in forme dal 
fofofoortrtr e ee impapatttto.o. Basta una prima occhiata al 
papapapararaaurti, alallala ccala andra, ai fari, alle maniglie in 
tititintntntntaaa per cacapipirere che la funzionalità gioca un 
rururur olololo oo fonddamamenentale nel DUCATO. Ognuno di 
ququququesesese ti eleemementntii, infatti, è personalizzabile per 
otototteteteneneneree uun n veveicicolo o su misura per ogni esigen-
zazazaa:::: pepeperché ssonono o ii ded ttagli a fare la differenza.



MASSIMA 
SODDISFAZIONE AD 
OGNI TRAGUARDO 

RAGGIUNTO.
L’Lintera GAGAMMM A DUCAA OOTOO èèèè sssstatatat tatt ppene sasatata pperer 
rerendere pipiacacevevole ogni lllavavavvoroororo,o,o,o ggggraaaziz e e aa dodotataziziononii
spspecialil pprorogegettt ata e per ofofofo frfrfrfririririre e e e illil mmmmasasaasa siimomo ccomomfofortrt 
a a lavoraatotoriri ee passeggererereri.ii. IIIIll ll susususupppppp oro too pperer ttabablelet t èè
inini  gradodo ddii acaccogllierereree ttttabababableleleet t t t o o o o ssmsmsmmarara tptphohonene cconon 
did splay y fifinono aa 110”, mentttrererere llll’a’a’a’ampmpmmpioiioo vvanno o poportrtaoaog-g-
gegetti, disispoponinibbilel  a ricchihihihiesesesestatatata, , , puppp ò osospipitatarere aancnchehe  
lallaptp op ffinino o a a 151 ”. Il papapaparararar brbrbrbrezezezezzazaa in n vevetrtroo SoSolelex,x, 
ana ch'essso o didispsponibile aa ririririchchchchieiestta,a, rrififlelettttenendodo ii 
rar ggi innfrfrararosossisi, riduce ll’i’i’i’ rrrrrrrragagagaggigigigiamentoto ee lla a tetem-m-
pepep rar turaa aallll’i’intnterno dell’ababababititititacacacacolooo o auaumementntanandodo iil l 
cocoomfm orrtt dedeglgli i occupanti. DDDucucucucatatata o PePersrsonone e èè eqequiui--
papap ggg iatoo cconon cclilimam tizzattaa orororreeee auauautoomaatiticoco oo mmananuaua--
lelele, con sedidilili rrisi caldabili e e e seseses diddidili aammmmorortitizzzzatatii peper r 
gagag rar ntirree ilil mmasassis mo cccomomomomfofoofortrtrtrt sssull llavavororo.o.
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Apple CarPlay e un modo piu sicuro e intelligente 
di utilizzare l’iPhone in auto. Con CarPlay e possibile 
ottenere indicazioni stradali, effettuare chiamate, 
inviare e ricevere messaggi e ascoltare musica 

rimanendo sempre concentrati sulla strada.

 

Progettato per un’esperienza di guida piu sicura 
quando si è connessi, Android Auto™ offre 
comandi vocali e al volante integrati.

LLEEAADING

Per ogni lavoratore è fondamentale avere a 
disposizione in modo semplice ed efficace i pro-
pri strumenti. Dal posto di guida si accede facil-
mente a tutti i dispositivi di infotainment, ai 
sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida. 
Tutte le radio sono equipaggiate di sistema 
Bluetooth® per consentire telefonate in vivavoce, 
inoltre, a richiesta, sono disponibili con ricevitore 
DAB (Digital Audio Broadcasting). La Radio 
Uconnect™, con lettore CD e comandi al volante, 
è dotata di schermo touch a colori da 5” dal 
quale è possibile gestire stazioni radio, telefona-

te e SMS oltre che visualizzare le immagini pro-
venienti dalla telecamera posteriore. L’interfac-
cia a riconoscimento vocale facilita ulteriormen-
te la gestione delle telefonate e la lettura degli 
SMS e la possibilità di streaming audio Blueto-
oth® permette la condivisione della musica senza 
fili. La Radio Uconnect™ è disponibile anche con 
navigatore satellitare integrato e software Tom 
Tom completo di ricevitore TMC per informazioni 
sul traffico, IQ Routes per identificare il tragitto 
più veloce per la propria destinazione e databa-
se autovelox fissi (nei paesi dove previsto).

Su FIAT DUCATO è disponibile una telecamera 
che riprende la parte posteriore del veicolo e 
trasmette l’immagine sul display posto in cabi-
na. La telecamera si attiva quando si inserisce 
la retromarcia e permette di effettuare le mano-
vre in totale sicurezza. Inoltre consente il
controllo delle operazioni di carico/scarico 
direttamente dalla cabina grazie all'accensione 
automatica all’apertura delle porte posteriori.

EQUIPAGGIAMENTO 
DI ULTIMA 

GENERAZIONE, 
LA MISSIONE
DI SEMPRE.
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DuDuDuDuDDucacaacacaatototototo NNNNNatatatataturururururu alalalalal PPPPPPPowowowowowowererererere èèèèèè llllla aaaa sosososoooolululll ziziz onoooo e eee idddddiddeaaaaalell  per 
chchchchchiiiii cecececeeercrcrcrcrrcrcrcaaaaaaa unununununun vvvvveieieieieiicocococococ lolololololoo ppppototototottenenenenenntetee eeeeeddddd ececeeee ononommico e
pepeepep r r rr  cicicicicicircrcrcrcrcololololololo arararararara e e e ee sesesesesesesempmpmpmpmppmpmprerrerererer , , , , ,, ananannananchchchchche inininini ppppreesenza di 
lililill mimimimimmm tatatatatatat zizizizizizionononononono iiiiii ooooo didididididii sssssstototototottt p p p p p p alalalalala tttttraraararaaffffffffffficicicicooooo pepeper momotivi 
amamamammma bibbibibib enenenenene tatatatatalililililili... LeLeLeLeLeLeee sssssssueueueueue 5555555 bbbbbbomomomomombobobobobolelelelelleele ddddddiii memmmmem taaaaano (con
ununununnaaaa cacacacacapapapapapapaap cicicicicic tàtàtàtàtàtà ccccccomomomomomomplplplplpleseseesessisisisiva ddddiii 222222222 00000 l,l,l  corrispon-
dededededeeed ntntntntntiiiiii aaaaa 373737373737773 kkkkkg)g)g)g)g)gg),, popopopopoostststststteeeeee sososososotttttttttooo ililililill pppavavaavavvimimmmmenenenenntot  per nonn 
pepepepepepeppenananananaan lililililil zzzzzzzzzzzzzz ararararareeeee ililililil vvvvvvanananaa oooo papaaaassssss eggeriiii,, garantisconooooo 
ununununun'aa'a'a'autututututuutonononononomomomomomommiaiaiaiaia dddddiiii 40444444 0000 kmkmmmmkk ;;;; suucccc esesssssisisissivavvv memememementttteeee ilii  
sisisisisistststststememememememmmaaaaa papapapapapap sssssssssssaaaa innnin aautu ommomomoo atatataticicico all'allimmentaziionoo e
aaaaa bebebebebeenznznznznzinininininina.a.a.a.a.aa

Cilindrata (cm3): 2287

Potenza: 140 CV (103kW) @3.500 giri/min

Coppia: 350 Nm @1.400-2.500 giri/min

Iniezione: Common Rail a geometria 

variabile e intercooler  

Tipo: diesel, 4 cilindri in linea

Livello ecologico: Euro 6d-TEMP

Cilindrata (cm3): 2287

Potenza: 178 CV (130kW) @3.500 giri/min

Coppia: 450 Nm @1.500-3.000 giri/min

Iniezione: Common Rail a geometria 

variabile e intercooler

Tipo: diesel, 4 cilindri in linea

Livello ecologico: Euro 6d-TEMP

140 MULTIJET2 180 MULTIJET2 POWER

Cilindrata (cm3): 2999

Potenza: 136 CV (100kW) @3.500 giri/min

Coppia: 350 Nm @1.500-2.700 giri/min

Iniezione: Elettroiniettori specifici per 

metano e benzina con turbocompressore 

e intercooler

Tipo: sistema a doppia alimentazione, 

4 cilindri in linea

Livello ecologico: Euro VI

140 NATURAL POWER

ECO BUTTON

 

POTENZA PER 
ANDARE OVUNQUE.

22
ccono la trasmissione manuale è il 

momoomotototore di pupuntntaa della gamma, progressivo in 
ogogognnini conndizizionone e grazie all'alta versatilità del 
ToToToorqrqrqueueuee ancnchehe aal l miminimo dei giri. Il  180 MultiJet

2 

cocococon n n cacaambioo aaututomomatico a 9 marce, è perfetto per 
mimimissssssioii ni ppererfoformrmanti. Questi motori, dotati tutti 
dididi EEEEcococo PPacckk didi sserie, ottemperano alle norme 
amamambibibib enenentat li ppiùiù rresestrittive, grazie al sistema 
avavavvanananzazazatot  SCRCR ((RiRiduduziz one Catalitica Selettiva) e al 
TuTuTuTurbrbrbbococomo prpresessosorere a Geometria Variabile. Questo 
sisistststtememema assisicucurara ffluluidità sulla strada, e maggiore 
rerereatatata tititit viviviv tàtàt aa bbasassese vvelocità, generando eccellenti 
prprprresesesstatataziziz ono i a coconsnsumi estremamente bassi.
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È ORA DI
CAMBIARE MARCIA.

LLEEAADING

Ill cammbib o o auautotomam tico aaa 9999 mmmmararararcececce è sstatatoto pprorogegettttatatoo
pepp r offrririrtiti iil l mam ssimmmo ooo pipiipiacacacacerererere e e e didididi gguiuidada ee uun’n’afaffifidadabibi--
lil tàt  impmparregeggigiaba ile. OOOOraaaa ppppuouououoi iii tetetenenerere lle e mamanini ssulul 
vov lante e e glgli i ococchhi sulla aa ststsstrararaadadadada sssseneneenzaza ddovoverer ppenensasarere  
coc stantemementnte e ai cammbibii ddddi i mamamamarcrcrcr ia.
PeP r tuttt e lele nnove velociiitàtàtàà, ininininfafafafattttttti,ii, iil l cambmbioio mmararciciaa
avavviene auautotomam ticamente eee inininin mmmmanaa ieerara rrapapidida,a eeffffi-i-
ciente ee ffluluidida,a, ggrarazie a unununn ccccononononvevevevertrrttititititorororo e e didi copoppipiaa chchee
sos stituiscsce e lala ffrizione trtrtrradadadadizizizizioioioonanananalellle. Ciò ò gagararantntisiscece  
cacac mbi rereatattitivivi ee senzaa sssfofofoforzrzrzrzooo alalalallelele mmmmararcec ppiùù bbasassese,,
una coppppiaia ppiùiù eelevata, coonsnsnssumumumumi ii riririr dododdotttti dii ccararbuburarantnteeee
e e l’utilizzozo ddelellala marcia cocococorrrrrrrretetetettatatat iiin ognini ccirircocoststananzaza::
cocosì puoi i lalavovorar re meggliioooo e eee cocococon n n n memmeenoo ffataticica.a.  
InInoltre, ggrarazizie e alal nuovo ccccamammmbibibibio o o o auaaa toomamatiticoco, ilil cclilienentete  
o o ili  conduucecentnte e pup ò adattataarererere lllla a a a ririririsspostata ddelel mmototororee
ininin bbase alallele pproroprp ie esigenzzzze e e e agagagageneee doo ssu u unun iintntererrurut-t-
totot rerr  dededicicatato,o, ee selezionandnddoooo ununununa aa tra a lee ttrere ddififfefereren-n-
titi mmodalitità à didi gguiuida offerteee::: NoNoNoNormrmrmmala e,e cchehe rrapapprpresesenen--
tatata l’equilibibririo o oto timale traa pppprerereestss azazioionini ee ccononsusumimi;;
ECECECO,O  la momodadalilitàtà ppensaatataata pppperererer iiil lll rir spspppararmimio,o, ee PPowowerer,,
pepeper r afa frontaarere lle e mim ssioniii aaaa ppppieieieienonnn ccararicico o o o inin ssalalitita.a.  



REAR CROSS PATH DETECTION 

Aiuta a evitare incidenti durante le 
manovre utilizzando sensori radar 
che rilevano i veicoli in arrivo 
lateralmente quando si procede in 
retromarcia.

FULL BRAKE CONTROL 

Si tratta di un sistema integrato 
progettato per prevenire o ridurre 
la gravità di una collisione. La 
funzione rileva eventuali ostacoli 
nel percorso davanti al veicolo, 
avvisando il conducente e attivando 
automaticamente una frenata 
d’emergenza qualora individui una 
collisione imminente.

BLIND SPOT ASSIST

Il sistema utilizza sensori radar 
(installati nel paraurti posteriore) 
per rilevare veicoli in arrivo non 
visibili perché nell’angolo cieco 
degli specchi retrovisori, 
segnalandoti il pericolo mediante 
segnali acustici e icone luminose 
sugli specchi laterali.

Nelle partenze in salita il dispositivo frena il 
veicolo, impedendone l’arretramento senza 
utilizzare il freno a mano. Il rilascio del freno 
è automatico.

Gestisce l’accensione e spegnimento dei fari 
abbaglianti aumentando la visibilità e riducendo 
il rischio di abbagliamento durante la guida 
notturna riconoscendo automaticamente i 
veicoli nel senso di marcia opposto.

Il sistema interviene in situazioni di 
emergenza, come ad esempio manovre di 
scarto improvvise per evitare un ostacolo. 
Effettua il monitoraggio di parametri quali 
l’accelerazione laterale, la velocità, l’aderenza 
a terra e l’angolo del volante. Elabora i dati e, 
se necessario, interviene sulla coppia motrice 
e sull’impianto frenante per riportare il 
veicolo in condizioni di perfetta stabilità.

Il Lane Departure Warning System è in grado 
di determinare se il veicolo stia uscendo dalla 
propria corsia di marcia, anche in condizioni 
meteorologiche di scarsa visibilità. In caso di 
pericolo un segnale acustico e visivo allerta il 
conducente del possibile rischio imminente.

Il Cruise Control permette di impostare la 
velocità di crociera mantenendola costante, 
mentre lo Speed Limiter quella massima 
raggiungibile dal veicolo, aumentando la 
sicurezza e riducendo il rischio di infrazioni 
(disponibile solo su 130 e 150 CV). Premendo 
a fondo l’acceleratore il guidatore può 
superare il limite impostato per particolari 
manovre di sorpasso.

LLEEAADING

ROLL OVER MITIGATION

TRACTION +

TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM (TPMS)

ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC)

HIGH BEAM RECOGNITION

HILL HOLDER

LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM (LDWS)

CRUISE CONTROL AND SPEED LIMITER

HILL DESCENT CONTROL

TUTTA LA 
PROTEZIONE 

NECESSARIA PER 
GRANDI RISULTATI.

ElE mettti,i, sscacarppe antit nfnffforororortutututuninininistststicccichehe,, ococchchiaialili ee  
guanti ddii prproto ezione, papapaararararaororororecececccchhi: llaa gagammmmaaaa
dedei dispspososititivivi di sicurrrrezezezezzazazaza èèèè mmmmolooltoo aampmpiaia.. ChChii
lalal vora èè ccononsapevoolelelele ddddelelelell’l’l’l’imimimimpoportrtananzaza ddelellala 
ssis curezzzzaa nenelll o svolollo gigigimememementntnn o dedellllaa prpropopririaa
atatattitt vità. LaLa GAG MMA DUDUDUDUCACACACATOTOTOTO èè ddototatataa dedeii
sisis sts emii didi ssicicururezzaa pppiùùùù aaaavavavavanznznn ati.i   

DUDUD CATOO ddisispopone di dididispspspposososositititivi didi cconontrtrolollolo ee 
sisis curezzzaa alall'l'avanguardidiiiaaaa peppep r prprototegeggegerere ttututtiti
iii papap sss egggegeriri..

Utilizzando la telecamera di bordo, il TSR 
assiste il guidatore riconoscendo i segnali 
stradali di limite di velocità consentita e 
sorpasso, riportandoli sul display di bordo.

TRAFFIC SIGNS RECOGNITION (TSR)

Il sistema è integrato nell'ESC e ha la 
funzione di identificare le condizioni di 
carico del veicolo durante la marcia, in 
particolare la massa e la posizione del 
baricentro. Al variare di questi parametri, 
interviene calcolando e comunicando 
nuove tarature e nuove soglie di intervento 
ad ABS, ASR, ESC e Rollover Mitigation che 
possono così funzionare sempre con la 
massima efficienza.

LOAD ADAPTIVE CONTROL

Un nuovo supporto all’ESC, nelle manovre 
ad alta velocità, per prevenire situazioni in 
cui il rischio di ribaltamento è elevato e per 
ridurre il rollio nelle manovre a bassa 
velocità.

Traction+ è l’innovativo sistema di controllo 
della trazione che incrementa la motricità 
del veicolo su terreni difficili e a scarsa 
aderenza. In condizioni di bassa aderenza 
su una ruota motrice, la centralina del 
sistema rileva lo slittamento e la frena, 
trasferendo la coppia motrice sulla ruota 
con maggiore presa sul terreno. In questo 
modo il disimpegno del veicolo diventa più 
agevole assicurando la migliore guidabilità 
e stabilità direzionale possibile.

Controlla costantemente la pressione degli pneumatici, 
segnalandone eventuali cali direttamente sul display di 
bordo.

FARI FENDINEBBIA

I fari fendinebbia opzionali sono installati nella 
parte bassa del paraurti anteriore per garantirne 
la massima efficienza e al contempo essere 
adeguatamente protetti.

Il sensore di pioggia attiva i tergicristalli 
e ne regola la velocità in base all’intensità 
della precipitazione, quello crepuscolare 
attiva automaticamente gli anabbaglianti 
quando la luce all’esterno è insufficiente.

SENSORE PIOGGIA E CREPUSCOLARE
Permette di affrontare discese con pendenza 
fino al 50% senza dover intervenire sui pedali 
di freno ed acceleratore, per potersi 
concentrare esclusivamente sulla guida.
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SU MISURA PER 
LE TUE ESIGENZE.

La versatilità e la capacità di soddisfare anche 
le esigenze più difficili, fanno la differenza. 
Come la GAMMA DUCATO. Non avrai difficoltà 
nell'individuare il DUCATO PERSONE su misura 
per te tra le numerose versioni disponibili: 
PANORAMA, SHUTTLE e COMBI, anche nella 
variante FLEX FLOOR che, grazie ai sedili 
scorrevoli montati su guide, permette di 
sfruttare tutto lo spazio del vano passeggeri e 
trasformarlo a proprio piacimento."  



DUDUCATOTO CCOMOMBIB  trasforrrrmamamama iiiil l ll sususuuo o spspazazioio aa sseeececonon--
dadad  dellele eesisigegenze ed èèèè ddddisisisispopopoponinininibibbilee cconon 22 oo 33 ffililee
didid  sedillii (r(ribibalaltat bili e rimimmovovovovibibibibili i)i) pperer aaccccogogliliereree
fififinonn  a 99 pperersosone. Si pposososossosososonononono ribbalaltatarere ssiaia llaa
seseconda a chchee lala terzaa ffffilii a aaa dididdi pppposososostit , peper r fafar r spspazazioio 
aaa mem rci i ee pepersone. Inonoltltltltrererere,,, , ii sedidilili ddii amampipiee
didid mem nsionini ee lle e boccheheheettttttteeee ddididi aererazazioionene iindndivivi-i-
dudud ali gararantntisiscono il miiglglglglioioior cocomfmforort t aa tututtttii ii
papapasssseggegeriri..

COMBI
Passo 3000 mm
3000 kg e 3300 kg
5/6 posti 
8/9 posti

COMBI ALTO
Passo 3450 mm
3300 kg e Maxi 3500 kg
5/6 posti 
8/9 posti

COMBI SEMIVETRATO
Passo 3000 mm
3000 kg e 3300 kg
5/6 posti 

COMBI ALTO SEMIVETRATO
Passo 3450 mm
3300 kg e Maxi 3500 kg
5/6 posti

VERSIONI

COMBI.

LLEEAADING



LUCI NUOVE
SCATTO

SHUTTLE.
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L'L ampiiaa gagamma DUUUUCACACACATOTOTOTO ppppreresesentntaa ununaa
versionene pperer cchi desidddderererraaaa anananancococooraraa piùù sspapazizioo eeee
cocomforrtt peperr sps ostaree ppppasasasasseseseseggggggere ii e e memercrci.i. IIl l 
nunn ovo DUDUCACATOT  SHUTTTTTTTLELELELE vvvvanananantatataat ffininnoo aa 99 popoststi i ee
unuu 'areaa didi ccararicico ai vereee tititicicicici ddddeleele lala ccatategegororiaia,, chchee
pupupuò esseerere aampm liata cooconnn l'l'l'l opopopopzizzziono e e CoCombmbii FlFlexex 
FlFlooo r. PProropoponene anccheeee uuuunananana vvvvereee sis onone e spspececifificicaa
pepep nsata peperr seservizi navev ttttttttaaaa daddda/p/ erer aaereropoporortiti ee 
hohoh tel, trar spsporortot  turistititii eeee ssssqququq adadrere sspoportrtivivee ee
alala trt o ancocoraa.. PeP r fare appppprererer zzz ara ee aiai ppasasseseggggererii
pipipiùùù ili  viaaggggioio ddele lal dddesssstititiinananaazizzizionnonone.e.

SHUTTLE
Passo 4035 mm
3300 kg, 3500 kg
Maxi 3500 kg
8/9 posti

SHUTTLE FLEX FLOOR
Passo 4035 mm
3500 kg
9 posti

VERSIONI



PANORAMA.

DUCATO PANORAMA è disponibile nella confi-
gurazione a 8 o 9 posti, con sedili reclinabili, 
poggiabraccia e cinture di sicurezza individua-
li a tre punti. Gli interni sono curati in ogni 
dettaglio per garantire ai passeggeri il miglior 
comfort di viaggio. Oltre al portabagagli, gli 
oggetti trovano spazio anche nell’area della 
cappelliera, che può essere facilmente rimos-
sa, o nelle bagagliere del vano passeggeri.
A richiesta è disponibile il sistema di climatiz-
zazione posteriore con bocchette dedicate.

VERSIONI

PANORAMA
Passo 3000 mm 
3000 Kg
8/9 posti

PANORAMA ALTO
Passo 3450 mm
3300
8/9 posti

PANORAMA FLEX FLOOR
Passo 3450 mm
3300 kg
9 posti

LLEEADING



FLEX FLOOR.

FLF EX FFLOLOOROR offre laa mamamamassssssssimimimimaaa vevevvv rsrsattililitità à peper r ilil
ttrasportrtoo papasssseggeri: : lelelee gggguiuiuiuidededede ddddii allulumimininioo nenellll
papavimeentntoo coconsentonoonoo ddddi ii i pepepepersrsononalalizzzazarere gglili 
spsps azi innteternrnii aa piacimmmenennntotototo. . InInInInfaffafatttti ii sesedidilili pposostete-
rriori soonono ttututtiti indipenenne dedededentntntntiiii e dodotatatiti ddii cicintntururee
dididi sicurezezzaza aa 3 punti eee ppppogogogoggiggig ata esstata iintntegegraratiti.
GrGrG azie aaii didispspositivii didididi aaaancncncncoroo agaggigioo spspececiaialili,,
popop ssono o esesseserer  spostatatiii eeee ororororieiienttattii lilibeberaramemen-n-
tete, per fafarere sspazio aaa babababagagagagaglglg ii inngogombmbrarantntii oo
cacac rrozziinene.. DUDUCATO FLEEEX X X X FLFF OOOORR èè ddisispoponinibibilele 
sususullllee veersrsioionini COCOMBBI E E EE PAPAPAPANONONON RARRRRAMAMA..
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COLORI CARROZZERIA METALLIZZATI

COPPE RUOTA E CERCHIONI

LLEEAADING

CERCHI IN LEGA

676 Grigio Expedition

157 TESSUTO CRÊPE GRIGIO 157 TESSUTO CRÊPE GRIGIO CON 

POGGIATESTA SELLATO 

(OPT. 188)

297 TESSUTO FLOCCATO MARRONE

PLANCIA CLASSIC PLANCIA TECHNO PLANCIA LOUNGE

15” Opt. 878 16” Opt. 878

in lega Opt. 0R2in lega Opt. 433in lega Opt. 439 in lega Opt. 431 in lega Opt. 1LR

16” Ducato15’’ Ducato15’’ Ducato 16” Ducato

9 Speed & Maxi

16” Ducato

9 Speed & Maxi

16” Ducato

in lega Opt. 208

LaLa GAMMMMA A DUDUCAC TO pppprorropopopoponenenene uuuun'n amampipiaa vavaririetetàà didi 
cococ lol ri perer llaa cacarrozzeria,a, ttttesesesessusususutit ddeii ssededilili,i, ccopoppepe 
rurur oto a, cererchchioionini e cerchi ii innnn llllegegegega.a.a PPerer pperermemettttereree aa
tutututttti di sceceglglieiere e configuuuurararar rer  il l DuDucacatoto ppererfefettttoo
pepeper rr rer alizizzazarere iil l prproprir o ooo lalalaavovovovororroro cccconon sstitilele. . 

PERSONALIZZA 
IL TUO VEICOLO.

COLORI CARROZZERIA PASTELLO

549 Bianco Ducato 199 Rosso Tiziano

479 Blu Line 455 Blu Imperiale

611 Grigio Alluminio

453 Blu Lago

691 Grigio Ferro

506 Golden White

632 Nero

TESSUTI
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WEBASTO

GRADINI

SOSPENSIONI REGOLABILI

CLIMA AUTOMATICO

NUOVA RADIO 7”

SEDILI RISCALDABILI

Tutte le versioni di Ducato possono essere 
equipaggiate con il climatizzatore automatico. Il 

display, nella console centrale della plancia, 
fornisce tutte le informazioni necessarie e 

controlla automaticamente la temperatura della 
cabina, il flusso e la distribuzione dell’aria, l’avvio 

del compressore ed il ricircolo, in base alla 
temperatura selezionata e alle condizioni 

ambientali. Così, la temperatura nel veicolo è 
mantenuta ad un livello costante anche in caso di 

brusche variazioni della temperatura esterna.

Il display più grande e la connettività 
migliorata offrono prestazioni superiori 
e una navigazione più semplice durante 

la guida. Ricevi telefonate, leggi sms 
e ascolta la musica in streaming 

con la massima semplicità.

I sedili anteriori possono essere riscal-
dati premendo l’apposito tasto per 

garantire il massimo comfort anche nei 
climi più rigidi ed un utilizzo ottimale 

della batteria.

Grazie al riscaldatore programmabile 
Webasto Thermo Top “C” è possibile il 
riscaldamento del veicolo fino a 24 ore 
prima della partenza. 
Può funzionare anche istantaneamente, 
riscaldando la cabina, il motore e sbri-
nando i vetri. Il sistema, inoltre, è com-
pletamente indipendente dal motore. Il 
Webasto è disponibile anche in versione 
automatica priva di timer.

Le sospensioni regolabili pneumatiche 
permettono di mantenere stabile l’as-
setto del veicolo in ogni condizione di 
carico e di abbassare la soglia di acces-
so, se necessario.

Per facilitare l’accesso al vano di carico 
sono disponibili due gradini, uno poste-
riore ed uno laterale ad azionamento 
automatico. Entrambi sono rivestiti in 
alluminio antiscivolo, reggono fino a 150 
kg di peso e sono retraibili.

OPTIONAL.

PrPrPraticititàà dudurarante il lavorro,o,o, ccccomomomomodittà dedeglglii ininteternrnii
ee mam sssimimaa vivisibilità nnnelelelell’l’l’l ababababittacacololo:o: ssceceglglii glglii
opopo tional ddii DuDucato che megegegeglililioooo si aadadattttananoo alallele ttueue  
nenen cec ssittà.à.



Gli specchi retrovisori a doppia parabola di 
Ducato garantiscono una visione posteriore 
panoramica unita alla massima praticità di 
utilizzo, in quanto possono essere 
regolabili ed abbattibili elettricamente 
dall’interno. Entrambe le parabole sono 
regolabili indipendentemente per adattarsi 
a tutti gli utenti.

LLEEAADING

OPTIONAL.

SPECCHIETTI REGOLABILI ED ABBATTIBILI 
ELETTRICAMENTE

LED DRL

VETRI PRIVACY

VOLANTE IN PELLE E QUADRO 
STRUMENTI SILVER

SENSORI DI PARCHEGGIO

DISPLAY TELECAMERA POSTERIORE

StStStrur mentntii didi llava oro funznznzioioioionanananalililil  sonoo esessesenznziaialili 
pepep r ognini pprorofefesss ionisttstta.aa PPPPerererer qqqqueu ststo o ogognini ddetettata--
glglg ioio di DuDucacatoto è stato prorogegegegettttttttataaa o peper r fafarere vverera-a-
memem nte lala ddififfeferenza nenenenellll tutututuo lalavovororo. PePercrchéhé 
sisisiamo orrgogoglglioiosi di aiutararrrtitititi aad oto tetenenerere ssememprpree
dididi ppiùi  e aa rragaggigiunungereree gggrarararandndndndii rirrr susultltatati.i.

Su richiesta sono disponibili vetri poste-
riori oscurati per garantire la “privacy” 
dei passeggeri e il parabrezza riflettente 
per ridurre l’irraggiamento in cabina ed 
aumentare il comfort.

Le luci di marcia diurne con tecnologia LED 
rendono il Ducato immediatamente ricono-
scibile. I LED offrono una durata notevol-
mente superiore rispetto alle normali lam-
pade e riducono il consumo di carburante 
grazie al limitato assorbimento elettrico.

I sensori di parcheggio a ultrasuoni si 
attivano a retromarcia innestata e segnalano 
al guidatore l’approssimarsi di un ostacolo 
mediante un suono intermittente.

Su Fiat Professional Ducato è disponibile 
una telecamera che riprende la parte 
posteriore del veicolo e trasmette l’immagine 
sul display della radio Uconnect sul cruscotto. 
La telecamera si attiva quando si inserisce la 
retromarcia e permette di effettuare le 
manovre in totale sicurezza. Inoltre consente 
il controllo delle operazioni di carico/scarico 
direttamente dalla cabina grazie alla 
accensione automatica all’apertura delle 
porte posteriori.

Il volante in pelle e la cornice del quadro 
strumenti con inserti Silver conferiscono 
al tuo Ducato il massimo dell’eleganza.



DOBLÒ
Il miglior strumento di lavoro. 
Il miglior biglietto da visita per 
la tua azienda. Semplicemente 
unico. 
Proprio come il tuo lavoro.

FIORINO
Il veicolo che ha inventato la sua 
categoria. Agilità e capacità impa-
reggiabili. Le città vanno pazze per 
lui. E anche i professionisti.

TALENTO
Agile, potente e ingegnoso. Sa tra-
sformare i problemi in soluzioni e 
le sfide in opportunità come nes-
sun altro. Giorno dopo giorno.

DUCATO
Leader indiscusso del mondo del 
lavoro, il suo habitat naturale. 
Forte, versatile e indispensabile.

LLEEAADING

UN PROFESSIONISTA 
COME TE.

È facile riconoscere i veri professionisti: basta 
vedere i loro strumenti.
I veri professionisti lavorano solo con stru-
menti al top. Ecco perché FIAT PROFESSIONAL 
è il partner migliore che potessi desiderare, in 
qualunque situazione e qualsiasi siano le tue 
esigenze. La sua gamma completa È LA PRIMA 

E UNICA CHE ABBIAMO DECISO DI CHIAMARE 

“PROFESSIONAL”, ed è stata progettata speci-
ficamente per i tuoi scopi.


